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Sezione Attualità: 

 
L’importanza dei sostenitori per la realizzazione del Terra Sancta Museum 

 
Sta continuando in questo periodo un’intensa attività di presentazione 

ad enti interessati e a potenziali donatori del progetto per la realizzazione del 
nuovo museo sulla cristianità. I numerosi incontri di fund-raising sono 
organizzati grazie al sostegno di ATS pro Terra Sancta e sapientemente 
coordinati dal direttore Tommaso Saltini. Si rende infatti indispensabile in 
questa fase la collaborazione di sostenitori che possano legare la loro figura 
(famiglia, azienda, istituzione) alla Città Santa di Gerusalemme. Il nome dei 
donatori che si faranno carico di importanti donazioni verrà scolpito nella 
tipica pietra locale utilizzata per la pavimentazione e collocata all’ingresso 
delle sale, o inserito nell’apposita parete, posta all’ingresso del museo. 

Dall’inizio del mese di aprile è inoltre attivo un nuovo sito internet 
dedicato al costituendo museo1. Uno strumento al quale si rimandano gli 
interessati per poter trovare utili informazioni e dove sarà possibile seguire 
periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori del primo e unico museo al 

mondo dedicato 
alla scoperta delle 
radici del 
Cristianesimo e 

alla 
conservazione dei 
Luoghi Santi. 
 

                                                 
1 http://www.terrasanctamuseum.org/ 

http://www.terrasanctamuseum.org/
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Sezione Attività Scientifica: 
Un antico messale visibile alla mostra “I am Gabriel”2 

 
Un messale della seconda metà del XIII sec. d.C., proveniente dal 

convento del Monte Sion e facente parte della collezione di codici liturgici 
latini di Terra Santa del museo dello Studium Biblicum Franciscanum di 
Gerusalemme, è stato temporaneamente dato in prestito all’Israel Museum. 
L’oggetto sarà esposto dal 
1 maggio 2013 al 14 
febbraio 2014 all’interno 
della speciale mostra 
organizzata dal museo 
israeliano sotto la curatela 
scientifica di Michal 
Dayagi-Mendels, Tamar e 
Teddy Kollek, Adolfo D. 
Roitman, Lizbeth e George 
Krupp dedicata allo 
sviluppo della figura 
dell’arcangelo Gabriele 
all’interno delle tre 
religioni monoteistiche. 

Tra gli oggetti che 
saranno presentati ai 
visitatori si potranno 
vedere il Rotolo della 
Guerra, uno dei primi 
rotoli scoperti a Qumran 
nel 1947, il libro di Daniele 
della Bibbia ebraica dal 
Codice di Damasco (XIII 
sec. d.C.), una versione francese del Vangelo di Luca risalente al X sec. d.C. e 
un Corano datato al XV-XVI sec. d.C. proveniente dall’Iran. 
  Il reperto principale è una pietra iscritta ad inchiostro datata al I sec. 
a.C. scoperta nel 2007 sulla riva orientale del mar Morto e chiamata “the 
Gabriel Revelation Stone”. L’oggetto è ritenuto dalla comunità scientifica 
israeliana una scoperta molto importante soprattutto perché getta nuova luce 
sulla vita spirituale della comunità ebraica del periodo del Secondo Tempio. 
Nell’iscrizione si delinea molto chiaramente la figura dell’angelo quale 
importante intermediario tra Dio e la comunità ebraica. Il testo si riferisce ad 
un apocalittico attacco alla città di Gerusalemme e alla speranza in Dio per la 
liberazione della città grazie al suo amore per Davide, suo servo, e forse 
connesso con la speranza nella venuta del Messia di discendenza davidica.  

                                                 
2 Le notizie relative alla mostra “I am Gabriel” sono state desunte dal comunicato della sala 
stampa dell’Israel Museum alla pagina internet: http://www.english.imjnet.org.il/page_3186 

http://www.english.imjnet.org.il/page_3186
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Le competente di Mateusz per il restauro di preziosi oggetti 
 

Il 30 aprile ha fatto ritorno a Gerusalemme l’archeologo e restauratore 
polacco Mateusz Chorosiński. Il giovane collaboratore viene da Toruń, città 
dove ha ottenuto una laurea magistrale all’università Niccolò Copernico. 
Mateusz ha già collaborato con il museo dello Studium Biblicum nel corso 
dell’estate 2011. In quell’occasione riuscì a conciliare il suo stage presso il 
Rockfeller Museum di Gerusalemme con il restauro di alcuni oggetti metallici 
di epoca antica e di età ottomana conservati nei magazzini del nostro museo. 

Grazie alla 
buona conoscenza 
della lingua ebraica 
moderna, studiata in 
università, e reduce 
dalla scorsa esperienza 
Mateusz ha deciso di 
tornare per occuparsi 
del restauro della 
collezione di campane 
in bronzo del XII 
secolo e facenti parte 
del prestigioso Tesoro 
di Betlemme. Sua 
specializzazione sono 
gli oggetti metallici, i 
quali dopo speciali 
trattamenti 
abbandonano lo strato 
di ossidazione 
conferito loro dalla 
storia per ritornare alla 
loro originaria 
lucentezza. 

 
 

 


